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30 GIUGNO 
SCADE LA PRIMA RATA DEI MINIMI 2022 

non dimenticarla, evita di pagare sanzioni 
 

ENTRA IN VIGORE IL SISTEMA PAGOPA  

STOP AI MAV NEL 2022 

 
Sono disponibili su IOL - Inarcassa On line, la piattaforma personale degli iscritti, gli Avvisi di 
pagamento PagoPA, per il pagamento della 1° rata dei contributi minimi 2022, soggettivo ed 
integrativo e contributo di maternità/paternità, dovuti anche dai pensionati iscritti. 
 
I MAV non sono più emessi a seguito della sentenza n°1931/2021 del Consiglio di Stato che include 
anche le Casse di previdenza (come altri Enti tra cui gli Ordini) tra i soggetti obbligati a utilizzare il 
Sistema PagoPA (sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche 
Amministrazioni). per il fine istituzionale degli enti previdenziali che è strettamente correlato 
all’interesse pubblico.  
 
Chi ha ottenuto la rateazione bimestrale, verserà la sola quota competente ma, se non ha pagato 
quella di febbraio e di aprile, deve saldare - sempre tramite il prelievo SDD - entro il 30 giugno anche 
le rate scadute per non incorrere in sanzione. Chi invece ha ottenuto la deroga al versamento del 
minimo soggettivo, non dimentichi la prima tranche del minimo integrativo oltre la maternità/paternità. 
 

PROCEDURA 
 
Entra nella tua pagina IOL   Vai nella sezione “Adempimenti”  
Clicca su “Gestione Pagamenti” Clicca su “pagamenti PagoPA” con 
cui si genera il sistema di pagamento. 
 Il principale vantaggio degli Avvisi di Pagamento PagoPA, con il cosiddetto IUV, riguarda l’accredito 

e la rendicontazione dell’avvenuto pagamento in tempo reale che permette di ridurre i tempi di 

acquisizione in estratto conto e quindi, ad esempio, di rilascio del certificato di regolarità. 
Un altro vantaggio è la maggiore diversificazione degli strumenti di pagamento: 
 

 

con la stampa dell’Avviso di Pagamento presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti 
vendita SISAL, Lottomatica e Banca 

 

on-line con l’internet banking, carte di credito, carte di debito, paypal 

Parallelamente al sistema di pagamento “PagoPA”, dal 1° gennaio 2022, sono attivi i 

seguenti metodi di pagamento: 

 

a) Modello F24 per la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione 

b) Sepa Direct Debit (SDD) per i piani di rateizzazione 
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HAI CREDITI FISCALI  
OTTENUTI CON CESSIONE E SCONTO IN FATTURA? 

PAGA CON IL MODELLO F24 !! 
 
Bonus edilizi: compensazione con F24 dei contributi previdenziali per i crediti da 
cessione e sconto 
 
Con la Risoluzione n.12/E del 14.03.2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per 

l’utilizzo in compensazione, tramite F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti 

praticati ai sensi dell’art.121, DL n. 34/2020.  

 
GLI ASSOCIATI A INARCASSA POTRANNO QUINDI COMPENSARE DEBITI FISCALI E 
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, SENZA INTACCARE LA LIQUIDITÀ IMPIEGATA 
NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ. 
 
Per beneficiare della compensazione vi è l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente 
tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando i canali Entratel o 
Fisconline. 

 
Questo strumento è a disposizione dei professionisti iscritti, non iscritti e delle società di 
ingegneria esclusivamente per il pagamento: 
 
 dei contributi minimi a prescindere dalla scadenza; 
 del conguaglio da dichiarazione in scadenza il 31/12; 
 del contributo integrativo in scadenza il 31/08. 

  
PROCEDURA 

 
Entra nella tua pagina IOL   Vai nella sezione “Adempimenti”  Clicca su 

“Gestione Pagamenti” Clicca su “pagamenti con F24” e si trova l’elenco dei 
contributi che è possibile pagare con la modalità F24 e non si deve fare altro che 
generare il modello: viene predisposto dalla procedura un file PDF, in triplice copia, 
precompilato con i dati anagrafici e la sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi”. 
 

 



MAURIZIO MANNANICI ‐ DELEGATO INARCASSA ARCHITETTI CATANIA_N.13/20‐25  Pag. 3 a 4 

 

 

Il file pdf può essere salvato nel proprio computer o direttamente stampato per essere: 

1. utilizzato, in caso di uso di crediti in compensazione, come guida per i versamenti telematici: 

 direttamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle 

Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando I canali Entratel o Fisconline 

 tramite gli intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) 

 2. presentato in forma cartacea per il pagamento presso qualsiasi sportello degli agenti della 

riscossione (Agenzia delle Entrate - Riscossione), sportello bancario o uffici postali 

3.  utilizzato come guida per i versamenti telematici mediante i servizi di internet banking messi a 

disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste 

Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento) 

 
NON LEGGI IN TEMPO LE PEC CHE TI ARRIVANO? SCARICA L’APP! 

 
L’app Aruba PEC Mobile è disponibile su tutti gli store dove scarichi le app e consente di avere le tue 
caselle di Posta Elettronica Certificata sempre a portata di mano. 
Tutte le notifiche relative ai messaggi verranno mostrate in tempo reale e hai livelli di 
protezione aggiuntivi per l’accesso all’app tramite codice di sblocco, impronta digitale o face 
ID (solo per iOS). 
 
La PEC ha valore legale di notifica 
“La notifica eseguita con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata “si perfeziona, 
per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista 
dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il 
destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 
6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”  (art. 16 quater, 
comma 3, del d.l. n. 179 del 2012) 

 

STAI DIVENTANDO MADRE O PADRE?  
HAI DIRITTO ALL’INDENNITÀ DI MATERNITÀ / PATERNITÀ! 

La legge riconosce alle libere professioniste iscritte alla propria Cassa di Previdenza il diritto ad una 
indennità di maternità per i due mesi antecedenti e per i tre mesi successivi la data del parto. 
Se l'iscrizione è inferiore ai cinque mesi nel periodo indennizzabile, l'indennità viene riconosciuta in 
misura frazionata in base ai giorni di iscrizione maturati nel periodo oggetto di tutela. 

COSA TUTELA? 
 Gravidanza e puerperio 
La tutela si estende ad un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti la data del 
parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino. 
 Adozione e affidamento 
La tutela in caso di adozione o affidamento preadottivo si estende ad un periodo di cinque mesi 
successivi all'ingresso in famiglia del bambino. L’indennità spetta sia per l'adozione nazionale che per 
quella internazionale fino ai diciotto anni del minore. Nel caso di affidamento provvisorio la tutela può 
essere fruita entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi. 
 Aborto spontaneo o terapeutico 
La tutela è garantita nel caso di aborto verificatosi non prima del 61° giorno dalla data di inizio di 
gravidanza ed entro la 25° settimana e 6 giorni di gestazione. 

 
QUANDO E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA? 

La domanda va inoltrata dalla propria area riservata su Inarcassa On Line (iOL) - nella sezione 
“Domande e certificati > Domande”: 
 nel caso di maternità, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza e comunque entro il 

termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto; 
 nel caso di adozione, affidamento preadottivo o provvisorio, dopo la data dell'effettivo ingresso del 

bambino in famiglia ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del bambino; 
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 nel caso di aborto spontaneo o terapeutico, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data 
dell'interruzione della gravidanza. 

 
QUALE IMPORTO? 

L’indennità di maternità è pari ai cinque dodicesimi dell’80% del reddito professionale percepito e 
denunciato ai fini IRPEF dalla professionista iscritta nel secondo anno anteriore a quello dell'evento. 
 
INDENNITÀ MINIMA 
La misura dell'indennità minima per l’anno 2022 è pari a € 5.191,00. 
 
MASSIMO EROGABILE 
La legge 15/10/2003 n. 289 ha fissato un importo massimo erogabile.  
Per l’anno 2022 tale importo è pari a € 25.955,00. 
 
PATERNITÀ (https://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/indennita-di-paternita.html) 
Per il 2022 
 Euro 2.336,00 per l'indennità minima 
 Euro 11.680,00 per l'indennità massima 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di indennità di paternità può essere presentata dalla propria area riservata su Inarcassa 
On Line, scegliendo la voce corrispondente nella sezione 'Domande e certificati >> Domande'. 
 Parto: dopo il compimento del sesto mese di gravidanza della madre ed entro il termine 

perentorio di 180 giorni dalla data del parto. 
 Adozione o affidamento: entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di effettivo 

ingresso del figlio in famiglia. 

 
Attenzione! L'erogazione dell'indennità di maternità o di paternità è subordinata al rispetto 
degli adempimenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva. 

 
LEGGI LA RIVISTA TRIMESTRALE DI INARCASSA 

E’ uscito il n.4/2021 e lo puoi trovare sul sito della rivista – clicca sul link 

Potrai leggere sia i singoli articoli direttamente sul sito, oppure interamente in PDF o 

con Flipbook, o anche cercare nell’Archivio delle edizioni i numeri precedenti. 
Dallo scorso anno sono stato nominato nel Comitato di Redazione della rivista di Inarcassa e 

collaboro con gli altri colleghi per definire i temi e gli indirizzi di ciascun numero, nel tentativo di 

produrre una rivista in grado di comunicare e approfondire le novità della previdenza, del welfare e 

della professione, affrontando anche i principali temi di attualità e di cultura per architetti e ingegneri 

liberi professionisti.  

 

N.B. Le informazioni contenute in questi fogli informativi, redatte a mia cura, sono tratte da documenti ufficiali. 

Questa comunicazione nasce dalla volontà di rendere più agevole la lettura delle novità di Inarcassa e di quanto 

può essere di interesse per i liberi professionisti, vi invito, tuttavia, a consultare sempre le fonti primarie, in 

particolare il sito ufficiale di Inarcassa. Declino, quindi, ogni responsabilità per eventuali errori, refusi, omissioni 

involontarie o quant’altro possa indurre in errore il lettore. 

arch. Maurizio Mannanici 
Delegato Inarcassa per gli Architetti P.P.C. della provincia di Catania 

e-mail: mauriziomannanici@tiscali.it  
tel. 335.7888691 - orario e giorni lavorativi - preferibilmente con whatsapp di presentazione del 
tema da affrontare - se non posso rispondere, vi chiamerò appena possibile! 

https://rivista.inarcassa.it/
https://rivista.inarcassa.it/wp-content/uploads/2022/03/x-web_Inarcassa-4_2021.pdf
https://rivista.inarcassa.it/flipbook/Inarcassa_4_2021/
https://rivista.inarcassa.it/edizione/

